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Simul ante retroque prospiciens 
                     (F. Petrarca) 
 

                                                                               
Circolare n. 85        Gravina in Puglia, li 21/11/2022        

          

         Ai docenti e alle famiglie della 

         Scuola Secondaria di I grado 

          

OGGETTO: Colloqui Scuola – Famiglia in orario pomeridiano Scuola Secondaria di I grado. 

Si comunica che, in aggiunta al calendario già comunicato dei colloqui scuola – famiglia in orario 

antimeridiano, i genitori degli alunni della Scuola Secondaria di I grado avranno la possibilità di 

incontrare i docenti in orario pomeridiano nei seguenti giorni: 

 lunedì 5 dicembre 2022, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 sono previsti i Colloqui Scuola – 

Famiglia della Scuola Secondaria di I grado, per le seguenti discipline: Lettere, Inglese, 

Francese, Arte. 

 Martedì 6 dicembre 2022, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 sono previsti i Colloqui Scuola – 

Famiglia per le seguenti discipline: Matematica e Scienze, Musica, Tecnologia, Scienze 

motorie, Religione cattolica. 

Sarà possibile accedere ai suddetti colloqui, senza prenotazione, rispettando l’ordine di arrivo.  

Per permettere a tutti di poter colloquiare con i docenti dei propri figli, invito docenti e genitori a 

colloqui brevi ed essenziali (max. 5 minuti). Chi volesse un colloquio più approfondito può sempre 

prenotarsi per i ricevimenti previsti in orario antimeridiano. 

Per prevenire la diffusione del contagio da Covid-19, sebbene non siamo più in stato di emergenza, 

soprattutto nelle situazioni di assembramento, mi permetto di raccomandare l’uso della 

mascherina, fermo restando che essa non è obbligatoria ed è lasciata alla libera determinazione dei 

singoli. 

Invito i sigg. Docenti a far trascrivere questo avviso per i Genitori sul diario di ogni alunno e a 

controllare la firma dei Genitori per presa visione. 

      

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

           (prof. Michele Loglisci) 
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